
  

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
6 LUGLIO 2017  N° 203 

 
 
 

OGGETTO:AGGIUDICAZIONE SPONSORIZZAZIONE DELLE BICICLETTE DEL 
BIKE SHARING “ PORTOFINO PARK & BIKE” ALLA SOC. LP. SRL 
DI MILANO 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale di riordino delle aree protette 22 febbraio 1995 n. 12 e s.m.e i.; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/12/2012 con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di Direttore dell’Ente Parco di Portofino con funzioni di cui all’art. 50 della L.R. n. 
12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 21 del 07/06/2017 con la quale sono stati approvati 
i prezzi per la sponsorizzazione del parco bici destinate al servizio di bike sharing Portofino 
Park & bike per gli anni 2017- 2018; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 179 del 16 giugno 2017 con la quale si era indetto un 
bando per raccogliere le proposte dei soggetti interessati alle sponsorizzazioni 
 
Considerato che il termine per la presentazione delle domande era fissato alle ore 12:00 del 
giorno venerdì 30 giugno 2017 ; 
 
Considerato che a tale data è pervenuta solo una richiesta di sponsorizzazione per n. 20 bici 
da parte della società LP SRL con sede legale in Milano Via Priv. Bobbio n. 2 che gestisce la 
Langosteria Paraggi con sede in S. Margherita Ligure Via Paraggi a mare 1  che intende 
sponsorizzare tale attività; 
 
Considerato che la che la Ditta: 

 non si trova in conflitto di interesse o in stato di contenzioso con le Amministrazioni, 
 non svolge attività incompatibili con il ruolo istituzionale del parco e dei comuni del 

parco 
 
Considerato che la sponsorizzazione 
 non arreca pregiudizio o danno all'immagine del parco o del comune o delle loro 
iniziative; 
 non contiene riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale ,filosofica 
o religiosa  
 non rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di 
tabacco , materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi;  



non contiene messaggi offensivi, incluse  espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o 
motivi di inopportunità generale e che il bozzetto presentato da posizionare sui dissuasori 
posti sulla ruota posteriore delle biciclette a pedalata assistita e a pedalata normale è 
gradevole alla vista 
 
Ritenuto di approvare la sponsorizzazione poiché soddisfa i requisiti di cui sopra ed è l’unica 
presentata non necessita della valutazione della commissione tecnica prevista nella determina 
n. 179 del 16 giugno 2017 che approvava il bando; 
 
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal 
responsabile del procedimento; 
 
Visto l’art. 18 dello Statuto; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di affidare la sponsorizzazione di n. 20 biciclette del bike sharing Portofino Park & Bike 

operativo nei comuni di S. Margherita Ligure e Camogli alla società LP SRL con sede 
legale in Milano che intende sponsorizzare l’attività commerciale esercitata presso la 
Langosteria Paraggi con sede in S. Margherita Ligure Via Paraggi a mare 1 e che quindi 
potrà apporre gli adesivi come da bozzetto presentato su entrambi i lati dei dissuasori 
posizionati sulla ruota posteriore delle biciclette  ; 
 

2. di stabilire che la società LP SRL verserà all’Ente parco di Portofino la somma di €.2.000,00 
+ iva sulla base delle tariffe stabilite dalla deliberazione del Consiglio n. 21 del 07/06/2017  

 
3. di stabilire che la sponsorizzazione avrà inizio previa sottoscrizione del contratto allegato 

alla presente determinazione e al versamento dell’importo di cui sopra e terminerà il 
31/12/2018 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16/2009. 
 
 Il Responsabile del procedimento Il Direttore 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) (Dott. Alberto Girani)  
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on line 
dell’Ente parco di Portofino il giorno  10-7-2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi 
 
S. Margherita Ligure,  10-7-2017 
 
 Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani 
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